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PREMESSA 

La presente comunicazione descrive le principali informazioni in merito a due bandi pubblicati dalla 
Regione Emilia-Romagna nel mese di luglio 2022. Essi sono: 

• Bando attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna.  

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/attrazione-
investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-
anno-2022 

• Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell'Emilia-Romagna. 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-della-
transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna 

 

 

BANDO PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

 

SINTESI 

Il Bando "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna", ha l’obiettivo di raccogliere le proposte 
delle imprese che intendono realizzare investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale e che 
comprendano, in primo luogo, lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 
finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo ed 
anche all’ acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere 
produttive regionali. 

 

FONDI A DISPOSIZIONE 

La Regione ha stanziato euro 13.268.200. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le PMI e le grandi imprese che esercitano 
attività diretta alla produzione di beni e di servizi. 

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2022
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2022
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2022
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna


 

 
  
FÙLCROS                                                          Viale Valturio, 44 - 47923 Rimini (RN) - Tel. +39 0541 786362 

commercialisti per l’impresa                                 info@fulcros.it – www.fulcros.it 

 
  
 
  

I soggetti di cui sopra: 

• devono essere già presenti in Emilia-Romagna con almeno una unità locale. 

• anche se non già presenti con una unità produttiva locale, intendono investire in Emilia-
Romagna aderendo al programma di investimento. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti devono essere avviati dalla data di presentazione della domanda e conclusi entro il 
31/12/2023 e devono avere i presenti requisiti: 

• Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca (spesa minima richiesta euro 
500.000 - massima concessa euro 10.000.000); 

• Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (intervento obbligatorio) che abbiano 
lo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti o nuovi servizi, o di adottare nuove tecnologie 
di produzione che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio 
regionale (spesa minima richiesta euro 2.000.000 - massimo concesso euro 10.000.000); 

• Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze 
per la realizzazione del programma; 

• Interventi di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili per l'autoconsumo (spesa minima richiesta euro 500.000 - massima concessa 
euro 10.000.000); 

• Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese 
nelle aree assistite come Cento, Comacchio, Argenta, Codigoro, Bondeno, Mirabello, 
Sant'Agostino, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Ostellato, Jolanda di Savoia, Massa 
Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Masi Torello; Provincia di Piacenza: Caorso, Castelvetro 
Piacentino, Monticelli d'Ongina (spesa minima richiesta euro 500.000 per le PMI; 1.000.000 per 
le grandi imprese -massima concessa euro 10.000.000). 

 

Requisito occupazionale 

Il progetto presentato dall’interessato deve prevedere un incremento occupazionale pari ad almeno 
20 nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (di cui almeno il 30% laureato) 
rispetto al numero di addetti impiegati alla data di approvazione del bando (4/7/2022). 
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TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 

È previsto un contributo a fondo perduto , calcolato in base all’intervento: 

a) Contributo per interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca pari al  50% dei 
costi ammissibili; inoltre, il contributo riconosciuto è pari al massimo di euro 1.000.000 ed è 
concesso per un massimo di un intervento; 

b) Contributo per interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e ricerca industriale, 
riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi ammissibili; inoltre,  

• Il contributo per spese di sviluppo sperimentale, pari al 25% dei costi ammissibili. 

• Importo massimo riconosciuto, euro 4.000.000. 

• Possibile presentare più interventi. 

 

c) Contributo per interventi di formazione, 

• Riconosciuto pari al 50% dei costi ammissibili. 

• Più un ulteriore contributo del 10% per spese di formazione sostenute a favore di 
lavoratori con disabilità o svantaggiati. 

• Più un ulteriore contributo del 10% se il richiedente è media impresa.  

• Più un ulteriore contributo del 20% se il richiedente è piccola impresa. 

• Il contributo massimo erogabile è pari ad euro 200.000. 

 

d) Contributo per investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, pari a: 

• 30-45% per le grandi imprese. 

• 40%-55% per le medie imprese. 

• 50%-65% per le piccole imprese 
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• Il contributo massimo erogabile è pari ad euro 200.000. 

 

e) Contributo per gli investimenti nelle particolari aree assistite, viene riconosciuto un contributo:  

• Per investimenti nella provincia di Ferrara, comunque riconosciuto per un solo intervento: 

i. Per le piccole imprese, un contributo pari al 35% degli investimenti da realizzare 
in tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

ii. Per le medie imprese, un contributo pari al 25% per investimenti da realizzare in 
tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

iii. Per le grandi imprese, un contributo pari al 15% per investimenti da realizzare in 
tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

 

• Per gli investimenti nella provincia di Piacenza comunque riconosciuto per un solo 
intervento: 

i. Per le piccole imprese, un contributo pari al 30% degli investimenti da realizzare 
in tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

ii. Per le medie imprese, un contributo pari al 20% per investimenti da realizzare in 
tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

iii. Per le grandi imprese, un contributo pari al 10% per investimenti da realizzare in 
tale territorio. Importo massimo 500.00 euro. 

f) Per investimenti nelle PMI: 

• Contributo pari al 20% per le piccole imprese, 

• Contributo pari al 10% per le medie imprese, 

• Importo massimo del contributo, euro 500.000 

• Il contributo è riconosciuto per un solo intervento. 
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CUMULABILITA’ 

 

Gli aiuti di stato previsti dal bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento 
(UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. I contributi concessi non 
sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri 
regimi di aiuto. 

 

TEMPISTICHE 

 

Le domande di contributo possono essere inviate a partire dal 20 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 
14 ottobre 2022.  

La procedura di selezione delle domande presentate prevede una modalità valutativa con graduatoria 
(no click day). 
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BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE 
DELL'EMILIA-ROMAGNA 

 

SINTESI 

Il bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna ha l’obiettivo di 
incentivare la transizione digitale delle imprese emiliano-romagnole. Tale scopo è raggiunto attraverso 
la realizzazione di progetti, che le stesse imprese presenteranno, che incrementano l’utilizzo e 
l’implementazione delle tecnologie digitali delle imprese, pur sempre rispettando i parametri 
ambientali e sociali. 

 

FONDI A DISPOSIZIONE 

La Regione ha stanziato euro 25.000.000. 

 

BENEFICIARI 

I soggetti che possono partecipare al bando sono le micro, le piccole e le medie imprese, aventi 
qualsiasi forma giuridica ed operanti in qualsiasi settore di attività. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili possono riguardare: 

• Implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un primo passo verso 
l'ottimizzazione delle funzioni aziendali (c.d. “digitalizzazione di base”); 

• Introduzione e/o implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano 
nazionale impresa 4.0 (c.d. “digitalizzazione avanzata”) comprese le relative spese di 
installazione ed adattamento con gli impianti Esse sono: 

1. Internet delle cose (IoT),  
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2. Big data analytics,  

3. Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi,  

4. Simulazioni virtuali,  

5. Robotica,  

6. Cloud computing,  

7. Realtà aumentata,  

8. Stampanti 3d,  

9. Cybersecurity),  

• Interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e 
organizzativi aziendali e dei prodotti, con particolare riferimento all'implementazione di 
soluzioni digitali nelle catene di fornitura, vendita ed e-commerce, distribuzione di beni e 
logistiche, nei processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di comunicazione e di marketing. 

Gli interventi dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° luglio 2022 e dovranno essere conclusi 
entro la data del 31 dicembre 2023. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese : 

a) acquisto di strumenti, attrezzature, macchinari hardware (ivi comprese le spese di trasporto), 
software e/o servizi erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a service); 

b) realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo strettamente collegati e funzionali 
all'installazione di strumenti, macchinari e attrezzature. Tale spesa è riconosciuta nella misura 
massima del 10% della voce di spesa indicata nella precedente lettera a) e comunque per un 
importo massimo di euro 10.000; 

c) acquisizione di consulenze specialistiche legate all'implementazione dei processi oggetto di 
intervento Tale spesa è riconosciuta nella misura massima del 30% della voce di spesa indicata 
alla lettera a) e b) precedenti e comunque per un importo massimo pari ad euro 20.000; 

d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compreso l'addestramento del 
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personale per l'acquisizione delle nuove competenze richieste per effetto dell'implementazione 
del progetto di digitalizzazione. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, 
comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della 
somma delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b) e c). Pertanto, in fase di rendicontazione 
delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare 
la relativa documentazione contabile. 

Per essere ammissibili i progetti devono comprendere obbligatoriamente la realizzazione delle spese 
di cui alla voce a) e tale requisito va mantenuto anche in fase di rendicontazione delle spese, pena la 
revoca del contributo. 

 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo previsto nel bando verrà concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% della spesa 
ritenuta ammissibile. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per 
ottenere l'applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l'importo 
massimo di euro 150.000 . 

 

CUMULABILITA’ 

L'agevolazione viene concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 - "de minimis". 

 

TEMPISTICHE ED ISTRUTTORIA 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione entro e non oltre i seguenti termini: 

• dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 20 settembre 2022 
dovranno essere presentate le domande relative ai progetti che prevedono la realizzazione di 
una parte della spesa, per almeno il 20% della spesa complessiva, nell'anno 2022; 

• dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 ottobre 2022 dovranno 
essere presentate le domande relative ai progetti che non prevedono la realizzazione di una 
parte della spesa nell'anno 2022.Le domande verranno ordinate in base all'ordine cronologico 
di presentazione delle pratiche telematiche (c.d. “click day”). 
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Fùlcros  Commercialisti per l’Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Riferimenti 

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it 
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